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Introduzione
JDrone 3.0 è l'evoluzione di un software nato nel 2007 con la tesi di Marco Riccardi.
Il progetto sviluppato da Marco Riccardi prende il nome di Dorothy Project ed ha lo
scopo di implementare un sistema automatizzato per l'individuazione e l'analisi delle
botnet.
Per botnet si intende una rete di computers connessi a internet e compromessi da virus o
malware.
Questi computer prendono il nome di bot o zombies.
Il termine bot deriva da roBOT e rappresenta il fatto che il computer compromesso si
comporta proprio come un robot comandato e controllato da qualcun altro conosciuto
come botnet master.
Il botnet master per comandare e controllare gli zombies utilizza uno o più Command &
control Server (C&C).
Il sistema Dorothy è un sistema modulare in cui ogni modulo è responsabile di uno
specifico compito come ad esempio analisi di rete, estrazione dei dati riguardanti il
traffico di rete, infiltrazione, estrazione live dei dati derivanti dal processo di
infiltrazione.
Ogni modulo è indipendente dagli altri e quindi può essere modificato o implementato
per adattarsi meglio al sorgere di nuove esigenze.
La presente tesi ha lo scopo di apportare un miglioramento al JDrone (modulo di
infiltrazione/infiltration module).
Tramite l'infiltrazione è possibile connettersi ai server C&C e replicare i comandi prodotti dai bot reali per scoprire e collezionare nuovi comandi, nicknames e altre informazioni importanti per la successiva analisi delle attività dei Server C&C.
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I C&C effettuano le loro operazioni di controllo e comando degli zombies mediante o
meglio a partire da protocolli di rete standard come IRC o HTTP.
Il protocollo IRC rimane attualmente molto utilizzato nonostante la maggior parte delle
botnet presenti si basino sul protocollo HTTP. 1
Molte volte però i botnet master utilizzano dei protocolli proprietari o modificano il
proprio server IRC con dei propri comandi1.
Queste modifiche hanno lo scopo principale di evadere gli eventuali IDS deputati a riconoscere i pattern IRC standard, che possono compromettere l'espansione della botnet.
Il JDrone allo stato attuale prevede l'infiltrazione in botnet di tipo IRC ed è limitato dal
fatto che riconosce in modo hardcoded (all'interno del codice java) e riesce quindi a
gestire solo due tipi di “informazioni-comandi” che arrivano dal server C&C.
Il lavoro di implementazione del JDrone è quindi necessario affinché il processo di infiltrazione possa essere effettuato anche nelle botnet che si discostano dallo standard
IRC e per far fronte ad una varietà più ampia di comandi/informazioni che possono arrivare da un server C&C.
Il presente lavoro usa le botnet IRC come case-study, ma può essere applicato a qualsiasi botnet o quantomeno a quelle che sfruttano per la comunizazione Server C&C-bots
un meccanismo di echo-reply, meccanismo secondo cui il Server C&C manda dei comandi ai bots e questi rispondono in modo specifico ai comandi che ricevono.
Per questo è stato effettuato un lavoro di generalizzazione senza soffermarsi sugli aspetti di IRC o di altri protocolli in particolare.
Uno dei punti fondamentali nella realizzazione di questo progetto è stato quella di trovare una “regola” in base alla quale associare una richiesta in arrivo dal Server C&C ad
una specifica risposta che deve essere fornita.
Volendo generalizzare questo flusso e non fermandosi ad analizzare quindi i singoli protocolli è necessario basare il sistema sui dati scambiati con i Server C&C dai bots reali
intercettati da Dortohy e creare delle associazioni richiesta-risposta quanto più “equilibrate” possibili, che tengano conto anche del fatto che non tutte le richieste inviate da un
server C&C necessitano una risposta.
1
Addario M.:Botnet Protocol Analisys tesi di laurea
(http://www.honeynet.it/wp-content/uploads/Mentored_Projects/addario-Botnet%20Protocol%20Analisys-ita.pdf)
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Si deve quindi definire per ogni server C&C in cui si dovrà effettuare l'infiltrazione un
vero e proprio vocabolario con le associazioni richiesta-risposta che caratterizzano quel
server C&C specifico.
Come concetto generale partiamo quindi dal presupposto che ciascun Server C&C ha un
proprio vocabolario definito dal botnet master, semplicemente apportando leggere modifiche ad un protocollo come IRC o definendo per intero il sistema di comandi su cui si
basa la botnet.
L'obbiettivo principale di quanto sopra descritto è quello di avere un processo di infiltrazione proficuo che possa fornire il maggior numero di informazioni possibili per le successive analisi: quanto più preciso sarà il sistema di associazione domanda-risposta, tanto migliore risulterà l'infiltrazione.
Il JDrone è interamente scritto in Java e utilizza per reperire i dati dei vari Server C&C
in cui infiltrarsi e per memorizzare le informazioni delle sessioni di infiltrazione il database di Dorothy (postgres), quindi la realizzazione del progetto ha comportato implementazioni/modifiche sia al codice java dei vari componenti del JDrone sia modifiche
al database.
I risultati sono stati interessanti fin dalla prima infiltrazione in cui il JDrone è riuscito a
connettersi ad un server C&C basato su IRC inviando comandi, rispondendo a specifiche richieste e non rispondendo ad altre in quanto considerate come richieste a cui una
risposta non era necessaria.
Il funzionamento di questo meccanismo ha previsto anche la permanenza in connessione con il server C&C per oltre 4 minuti senza essere disconnessi quindi venendo riconosciuti come bot genuini e non come client avente totalmente altri scopi.
Il risultato è stato importante anche se raffrontato a quello che si sarebbe ottenuto dalla
versione precedente di JDrone che sarebbe solo riuscita nel caso specifico a gestire la richiesta di “PING” rispondendo con un “PONG” che è una delle due casistiche sopracitate che venivano gestite dalla versione precedente del JDrone.
Nelle botnet IRC la richiesta “PING” viene utilizzata dal Server C&C per interrogare i
bot sul fatto che essi siano on-line o meno.
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Le premesse, gli obbiettivi del progetto, i dettagli implementativi e i risultati ottenuti,
brevemente descritti in questa introduzione, saranno trattati approfonditamente nei capitoli successivi che descriveranno nell'ordine:
•

l'architettura di Dorothy e i limiti della versione corrente del JDrone, che questa
tesi ha lo scopo di affrontare.

•

le soluzioni adottate nella nuova versione del JDrone

•

i dettagli implementativi della nuova versione del JDrone

•

i test della nuova soluzione

•

i risultati ottenuti a seguito delle implementazioni
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Capitolo 1
Botnet - La minaccia
1.1

Le botnet

Come già descritto nell'introduzione una botnet è una rete di computers che
“rispondono” ad una unità centrale.
L'appartenenza a tale rete generalmente non è nota all'utilizzatore/proprietario del
computer.
Gli scopi delle botnet sono molteplici e generalmente legati ad attività criminali.
Esse possono essere utilizzate dai botmaster per portare a termine attacchi distribuiti di
tipo denial-of-service (DdoS) contro altri sistemi, per effettuare campagne di spam con
lo scopo di vendere prodotti (anche illegali) oppure per fare phishing ossia per portare a
termine campagne di spam aventi lo scopo specifico di carpire credenziali a scopo di
furto, riciclaggio, etc.

1.2

Perché è importante monitorare le botnet

Il numero di nodi delle botnet è molto variabile, si va infatti dalle botnet con poche
decine-centinaia di nodi fino alle botnet con migliaia di nodi.
Tanto maggiore sarà il numero di nodi di cui una botnet è composta tanto maggiore sarà
l'impatto che la botnet è in grado di generare.
E' molto importante quindi monitorare le botnet sia per scopi di prevenzione di attacchi,
sia per per seguirne l'evoluzione nel tempo.
Nella prevenzione particolare importanza va attribuita all'identificazione del “prossimo
target”, che permette la notifica del problema agli organi competenti che quindi hanno
la possibilità di mettere in atto le misure necessarie per evitare l'attacco.
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Dorothy

Come già accennato nell'introduzione Dorothy è un sistema automatico avente lo scopo
di individuare ed analizzare le botnet.
L'espansione delle botnet, cioè l'aggiunta di macchine alla rete avviene principalmente
in due modi: facendo eseguire agli utenti programmi che nascondono funzionalità non
dichiarate oppure sfruttando le vulnerabilità dei sistemi operativi o dei programmi, in
entrambi i casi quindi mediante la diffusione di malware.
Le macchine aggiunte alla rete dopo la compromissione si collegano ad un particolare
server (comand & control Server /C&C Server) per ricevere istruzioni sulle attività da
svolgere.
Dorothy deve quindi trovare a chi il malware cerca di connettersi per identificare il
C&C e possibilmente anche altri zombies.
Il C&C trovato da Dorothy viene definito semplicemente da un indirizzo IP, da un
numero di porta e da un hostname.
Dorothy quindi deve identificare il traffico scambiato tra C&C e gli zombies e facendo
questo deve curare anche aspetti molto importanti come la corretta sequenza
cronologica con cui gli scambi avvengono e la memorizzazione precisa delle
informazioni che vengono scambiate, allo scopo di poter creare poi un corretto e
“proficuo” processo di infiltrazione.
Altro aspetto importante di cui Dorothy deve tener conto nel processo di infiltrazione è
quello legato al fatto che i server C&C riescono a riconoscere gli zombie veri (genuini)
da eventuali zombie-fake come potrebbe essere proprio il modulo di infiltrazione di
Dorothy (JDrone).
In questo caso il C&C potrebbe anche portare a termine attacchi di tipo Ddos verso l'IP
del client riconosciuto come fake.
E' quindi importante che la connessione al server C&C da parte del JDrone avvenga
mediante un proxy che offuschi l'IP durante il processo di infiltrazione.
Per questo scopo il JDrone prevede anche il funzionamento mediante TOR2.
Si tratta di una onion network che protegge l'identità dell'host durante le comunicazioni.

2 https://www.torproject.org/
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1.3.1 L'architettura di Dorothy
Dorothy ha un architettura modulare. Ogni modulo ha compiti specifici ed è
indipendente rispetto agli altri moduli. Questo fa sì che ciascun modulo possa essere
implementato o modificato a seconda delle esigenze.
Dorothy è composto dai seguenti moduli:
•

Malware collection Module (MCM): Questo modulo ha il compito di
collezionare i malware e prevede almeno un computer esca “honeypot” collegato
alla rete pubblica. Questo computer deve essere facilmente “attaccabile” dai
malware distribuiti dai botnet operator.
L'MCM deve quindi riuscire mediante l'honeypot a salvare in un repository
sicuro i files binari che caratterizzano il malware.

•

VME (virtual Honeypot): dopo il salvataggio del malware è prevista la sua
esecuzione in una zona demilitarizzata per osservare effettivamente la sua
attività.
L'esecuzione del malware avviene per mezzo di un ambiente virtuale in cui il
malware viene eseguito senza rischi per la compromissione dell'host o della
rete.

•

Network analisys monitor (NAM): controlla costantemente il traffico di rete
durante l'esecuzione del malware e permette di conoscere importanti
informazioni come: chi contatta il malware, mediante che protocolli e quali dati
vengono scambiati.

•

Data Extraction Module (DEM): prende in input il file grezzo prodotto dal NAM
ed estrae le informazioni necessarie ai processi successivi come quello di
infiltrazione che deve conoscere tutti i comandi scambiati tra zombies e C&C.

•

Geo-location Module (GLM): ha lo scopo di localizzare mediante l'IP del C&C
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quale sia la posizione geografica nella terra del server C&C. E' impossibile
conoscere le coordinate esatte del server C&C ma tramite la subnet mask a cui
l'indirizzo IP del C&C appartiene è possibile definire esattamente le coordinate
geografiche dell'ISP.
•

Infiltration Module (IM): ha lo scopo mediante il JDrone di replicare il processo
di comunicazione con il C&C.

•

Live Data Extraction Module (LDEM): ha lo scopo di estrarre tutte le
informazioni rilevanti circa le attività della botnet.

•

Data Visualization module (DVM): ha lo scopo di filtrare e normalizzare i dati
estratti dal DEM per la generazione di grafici specifici.

•

Web Graphical User interface: ha lo scopo di permettere la visualizzazione dei
risultati mediante un'interfaccia web che rappresenta i C&C e la loro posizione
in una carta geografica.

Il diagramma di flusso nella pagine seguente illustra in modo intuitivo l'architettura di
Dorothy.
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Figura 1.1 – L'architettura di Dorothy

1.3.2 JDrone – Java Dorothy Drone
JDrone è l'evoluzione del modulo di infiltrazione di Dorothy.
Inizialmente l'infiltrazione avveniva mediante il Ddrone (Dorothy Drone) che era
sviluppato interamente in Unix bash con l'ovvio limite di non essere supportato in
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nessun altro sistema operativo diverso da Unix.
Patrizia Martemucci per superare questo limite riscrisse il DDrone utilizzando il
linguaggio Java.
DDrone diventò quindi JDrone e acquisì la portabilità che prima non aveva.
Il JDrone è stato poi ulteriormente perfezionato da Domenico Chiarito e Patrizia
Martemucci che introdussero l'utilizzo di un RDBMS Relational Database Management
System(postgres) per la gestione dei dati necessari al JDrone per operare, introducendo
caratteristiche importantissime per la sicurezza e le prestazioni come:
controllo dell'accesso ai dati, accesso condiviso, integrità dei dati, utilizzo di stored
procedure per il reperimento delle informazioni riguardanti il C&C profile e scambio di
dati con la sorgente dati protetto da SSL(Secure Socket Layer).
Il JDone è composto da tre componenti principali che sono:
•

il JDrone Authentication Server(ServerAS): autentica i JDrone clients ed invia a
questi i dati relativi ai C&C per effettuare il processo di infiltrazione. Ad ogni
richiesta di dati da parte di un JDrone Client autenticato il server AS invia quindi
al client un C&C profile caratterizzato dall'IP del C&C, dalla porta su cui il
server C&C è in ascolto e dai comandi da inviare al C&C per il processo di
infiltrazione.
Il C&C profile viene scelto dal Server AS in base ad un algoritmo di tipo roundrobin che assicura che tutti i C&C profiles vengano scelti e inviati ad un
JDrone client per il processo di infiltrazione. Tutta la gestione dei dati e
l'interazione con il Database avviene tramite uno specifico modulo chiamato
Data Access Layer (DAL).

•

Il JDrone Client: si autentica al serverAS e riceve un C&C profile per effettuare
il processo di infiltrazione; nel processo di infiltrazione replica tutti i dati
scambiati con il server C&C al serverLOG.

•

Il JDrone Log Server (ServerLog): riceve e memorizza i messaggi che arrivano
dal client riguardanti gli scambi con il server C&C.
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comunicazioni

JDroneClient-JDroneServerAS

e

JDroneClient-JDrone

ServerLOG avvengono mediante socket “protetti” da SSL.
L'immagine seguente illustra in modo molto intuitivo la struttura e il funzionamento
JDrone.

Figura 1.2 – Funzionamento JDrone
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Limiti e obbiettivi

Allo stato attuale il JDroneClient prevede la gestione di due tipi di botnet:
•

le botnet IRC

•

le botnet ZEUS.

Nella comunicazione con i C&C IRC il JDrone Client prevede l'invio dei comandi
ricavati dal DEM per quel C&C mediante un apposito Thread e l'attesa di comandi o
dati specifici da parte del C&C mediante un altro Thread.
In particolare per quanto riguarda la ricezione di comandi dal C&C allo stato attuale
sono gestite solo due casistiche:
•

la ricezione di un “PING” a cui il JDrone Client risponde con un “PONG”

•

la ricezione di una stringa che termina con “Nickname already in use”
dopo la quale il JDrone Client si disconnette.

Entrambe le casistiche sono gestite in maniera hard-coded mediante quindi dei costrutti
appositi all'interno del codice java.
Questo ovviamente limita il processo di infiltrazione in risposta al C&C in quanto il
JDrone Client è in grado di rispondere solo con un “PONG” alla richiesta di “PING”
di un server C&C IRC.
Dal momento quindi che tutte le botnet organizzate in maniera centrale ossia con uno o
più C&C e n zombies funzionano con un meccanismo di echo/replay, ovvero il C&C
invia il comando e il bot risponde si rende necessario generalizzare quanto il JDrone
Client fa per le botnet IRC per uno spettro più ampio di botnet.
Partendo quindi dal presupposto che ogni C&C ha un proprio linguaggio è possibile
prevedere che il JDrone Client risponda ad una richiesta del C&C non più in modo
hard-coded ma mediante la ricerca della risposta nel vocabolario specifico di quel C&C.
Le botnet IRC diventeranno quindi un sottoinsieme di botnet tra quelle che operano in
modo echo/replay che definiremo più genericamente come botnet standard.
Restano per ora escluse da questa gestione le botnet particolari come ZEUS per le quali
deve essere ogni qualvolta prevista la completa implementazione per l'infiltrazione a
seconda di come operano.
Altro aspetto che rappresenta un limite nella versione attuale del JDrone è il fatto che le

Botnet – La minaccia

17

comunicazioni con il server C&C sia per l'invio di comandi e risposte, sia per la
ricezione di informazioni avvengono utilizzando il formato “String”.
Questo ovviamente può rappresentare un problema quando un server C&C prevede nel
suo vocabolario comandi che non utilizzano byte rappresentabili mediante caratteri.
Ad esempio un flusso intercettato da Dorothy:
PPPPMSG #dpi :Fail Err0r..\r\n è preceduto da tre byte \-25\-25\-25
che avendo un valore non ASCII

non sono gestibili mediante semplice formato

“String”.
Questo potrebbe quindi compromettere il processo di infiltrazione per l'incapacità da
parte del JDrone di leggere e gestire determinate informazioni contenute in quei byte.
Nel prossimo capitolo verranno definiti nel dettaglio il concetto di vocabolario, il design
e l'implementazione della ricerca delle richieste.
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Capitolo 2
Design-Vocabolario di un C&C
Come già accennato le botnet operanti in maniera centrale ossia caratterizzate da uno o
più C&C che impartiscono comandi e da n zombies che vengono comandati, operano
con un meccanismo di echo/reply per cui effettuano una richiesta (o comando) agli
zombies e si aspettano una risposta specifica al comando inviato.
Molte botnet basano questi scambi sul protocollo IRC, protocollo utilizzato per lo
scambio di messaggi tra più entità client e server.
IRC (Internet Relay Chat Protocol) viene descritto nella RFC1459 del 1993.
I comandi di IRC secondo le specifiche riportate nella RFC1459 sono:
USERHOST | USER | NICK | JOIN | PASS | PRVMSG | MODE scritti
in caratteri maiuscoli.
Tramite degli appositi filtri basati su espressioni regolari è possibile quindi riconoscere
questi comandi nel traffico di rete.
Molti botmaster però, per cercare di evitare di essere intercettati da filtri di IDS che
potrebbero bloccare il traffico IRC facilmente riconoscibile, limitando quindi le attività
e le potenzialità di espansione della botnet e per riconoscere anche eventuali clients
fake, modificano il linguaggio della propria botnet.
Questo può avvenire mediante qualche leggera modifica apportata ai comandi IRC (es
“.join” invece di “JOIN”) oppure modificando la risposta attesa ad una particolare
richiesta (es. aspettandosi un “OK” invece di un “PONG” alla richiesta di “PING”).
In linea generale però è possibile pensare che il botmaster crei un vocabolario
personalizzato per la propria botnet in cui ad ogni specifica richiesta che il C&C invia è
attesa una specifica risposta.
Il vocabolario di una botnet è quindi caratterizzato da un insieme di richieste “R”
(effettuate dal C&C) a ciascuna delle quali viene associata una risposta “A” (che dovrà
essere fornita dagli zombies).
Adottare un vocabolario personalizzato permette ai botmaster sia di aggirare con facilità
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i filtri IDS che effettuano il riconoscimento del traffico IRC secondo le specifiche della
RFC1459, sia di riconoscere i clients fake, ossia quei client che non risultando istruiti
sul vocabolario corretto utilizzato dalla botnet in quanto non conoscono le risposte o
conoscono risposte sbagliate dimostrano di essere clients in cui non è esecuzione il
malware diffuso per la comunicazione con la botnet, ma clients aventi altri scopi (ad
esempio di infiltrazione).
Allo stato attuale come accennato il JDrone risponde con un “PONG” alla richiesta di
“PING” del server C&C in modo hard-coded con alta probabilità di essere riconosciuto
come fake dal server C&C e di compromettere quindi un processo di infiltrazione che
deve essere sicuramente più efficiente.
E' necessario quindi fare in modo che il JDrone cerchi le risposte alle richieste che
vengono fornite dal C&C nel vocabolario specifico di quel C&C per rendere il processo
di infiltrazione il più efficace possibile.
I dati registrati dal DEM (Data Extraction Module) dovranno quindi essere utilizzati per
identificare e rendere disponibili al processo di infiltrazione anche le righe di
vocabolario “answer-response” intercettate per ciascun C&C.

2.1

Rappresentazione vocabolario nel Database.

Le righe di vocabolario (answer-response) riconosciute per ciascun C&C dovranno
quindi essere memorizzate in una tabella del DataBase utilizzato da JDrone da cui per
l'appunto il JDrone potrà effettuare la ricerca delle risposte alle richieste che riceve dai
vari C&C.
Essendo il vocabolario molto semplice dal punto di vista strutturale, molto semplice
sarà anche la tabella prevista per il vocabolario.
La tabella “cc_vocabulary” appartiene al Database “dorothive”, schema “drone”, ed è
composta dalle seguenti colonne:
“cc_id”: che identifica l'id del server C&C a cui fa riferimento la riga di vocabolario
“answer”: che contiene la richiesta del C&C (formato byte)
“response”: che contiene la risposta da inviare al C&C (formato byte)
“date_ins”: che contiene la data di inserimento della riga nella tabella “cc_vocabulary”
“flag_response”: che stabilisce se alla domanda deve seguire o meno risposta(boolean)
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2.1.1 Diagramma ER (rappresentante l'entità “cc_vocabulary” e la
relazione con l'entità “host_ips” contenete informazioni del server
C&C)

Figura 2.1 – Diagramma ER entità vocabolario
La nuova tabella “cc_vocabulary” sarà quindi posta in relazione mediante l'id con la
tabella già esistente nel DataBase “host_ips” schema “dorothy” contenente un elenco
degli hosts coinvolti nelle comunicazioni intercettate da Dorothy tra cui ovviamente
sono presenti i server C&C trovati.
Il vocabolario infatti fa sempre riferimento ad un server C&C e quindi ad uno specifico
host.

2.1.2 Altre modifiche al DataBase
Avendo introdotto il concetto di botnet “standard” operante con meccanismo di
echo/reply, di cui le botnet IRC rappresentano un sottoinsieme per coerenza saranno
modificati nel DataBase i “richiami” al tipo botnet “IRC” che verranno sostituiti con il
tipo botnet “STD”.
Le modifiche da apportare riguarderanno la funzione getidprofile(botnet_type) dello
schema “drone” in cui verrà testato non più il caso “irc” ma il caso “std”.
Altra importante modifica riguarda la sostituzione nella tabella già esistente
“cc_profile” dello schema “drone” della colonna “data”, contenente i comandi da
inviare al server C&C memorizzati come array di Stringhe, con la colonna “data2” che
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conterrà sempre gli stessi comandi memorizzati però in formato byte per ovviare al
limite descritto di eventuali informazioni gestite dal C&C non rappresentabili mediante
caratteri standard.

2.2

Scelta del formato del vocabolario per l'invio al client

Il vocabolario dei C&C memorizzato nel DataBase dovrà essere inviato ai JDrone
Client dal JDrone Server AS contestualmente all'invio del C&C profile.
Il server AS dovrà quindi reperire dalla tabella

“cc_vocabulary” tutte le righe di

vocabolario riguardanti il C&C profile selezionato e inviarle al JDrone Client
contestualmente all'invio dei dati riguardanti il C&C profile.
E' importante a questo punto uno studio sul formato che i dati del vocabolario dovranno
adottare per essere inviati al JDrone Client.
L'obbiettivo è quello ovviamente di trasmettere il vocabolario in un formato che
permetta poi al JDrone Client di effettuare le ricerche delle risposte in modo efficiente
sia dal punto di vista del tempo sia dal punto di vista dello spazio.
A tal proposito è importante sottolineare che allo scopo di rendere quanto più efficiente
il processo di infiltrazione si rende necessario lo scambio di tutte le informazioni che
riguardano la comunicazione tra C&C e JDrone Client in byte.
Le varie righe answer-response che compongono il vocabolario di una botnet dovranno
essere quindi memorizzate in byte nella tabella “cc_vocabulary” del DataBase e dovrà
esserci una rappresentazione in byte anche del vocabolario inviato dal ServerAS al
JDrone Client.
La rappresentazione delle informazioni in byte permette di replicare in modo fedele la
comunicazione nel processo di infiltrazione così come era stata intercettata dal DEM
gestendo anche quindi eventuali caratteri “non stampabili” che nelle comunicazioni in
“formato testo” potrebbero essere “persi” dal processo di conversione, rischiando di
compromettere l'infiltrazione.
La scelta della modalità di invio del vocabolario dal server C&C al JDrone Client è stata
effettuata tra il formato BSON e l'invio del vocabolario come array di un oggetto java
che memorizza le varie righe di vocabolario con i campi answer-response in formato
byte.
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2.2.1 Formato BSON
BSON3 significa Binary JSON ed è un'estensione del formato JSON4.
JSON, acronimo di JavaScript Object Notation, è un formato adatto per lo scambio dei
dati sopratutto in applicazioni client-server.
È basato sul linguaggio JavaScript Standard ECMA-262 3ª edizione dicembre 1999 , ma
ne è indipendente. Viene usato molto spesso come alternativa a XML.
La semplicità di JSON ne ha decretato un rapido utilizzo.
Il formato JSON prevede particolari tipi di dati per rappresentare le informazioni
I tipi di dati supportati da questo formato sono:
• booleani (true e false);
• interi, reali, virgola mobile;
• stringhe racchiuse da doppi apici ( " );
• array (sequenze ordinate di valori, separati da virgole e racchiusi in parentesi
quadre [ ] );
• array associativi (sequenze coppie chiave-valore separate da virgole racchiuse in
parentesi graffe);
• null.
Il formato JSON descritto non prevede la rappresentazione delle informazioni in byte.
Per questo esiste per l'appunto il BSON che estende il JSON permettendo la
rappresentazione delle informazioni in formato byte.
Esistono diverse implementazioni di BSON per diversi linguaggi.
Una delle più note è inclusa nei mongoDB drivers essendo MongoDB5 il primo progetto
a fare ampio uso di BSON.
MongoDB è un database non SQL, scalabile, ad alte performance scritto in C++.
BSON è quindi un formato da prendere in considerazione per l'esportazione del
vocabolario dal DataBase e per la trasmissione al JDrone Client proprio perchè
concepito come JSON per l'estrazione di dati dai dataBase e lo scambio tra applicazioni
Client-Server.

3 http://bsonspec.org/
4 www.json.org
5 www.mongodb.org
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Il vocabolario viene rappresentato con un array di coppie chiave-valore (answer response) che contengono per l'appunto le associazioni answer-response che
costituiscono il vocabolario.
In Java per la creazione e lettura del formato BSON vengono utilizzate le API mongo6.

2.2.2 Rappresentazione vocabolario tramite array oggetti Java
Per l'esportazione e l'invio del vocabolario al JDrone Client si prende in considerazione
anche la possibilità di invio di un array di uno specifico oggetto java contenente le
informazioni answer e response rappresentate in byte.
Una riga di vocabolario è costituita in questo caso dai due campi answer e response in
formato byte rappresentati in Java mediante la costruzione di un apposito semplice
oggetto che rappresenterà quindi una riga di vocabolario.
Il vocabolario nella sua interezza sarà poi un array di questi oggetti.

2.2.3 La scelta del formato idoneo.
Per effettuare la scelta del migliore formato per il vocabolario tra i due citati sono state
effettuate delle prove di ricerca di una risposta per entrambi i formati al fine di valutarne
le prestazioni in termini di tempo e contestualmente si è tenuto conto anche dello spazio
necessario alla rappresentazione del vocabolario.
Per ciascun formato è stato quindi dapprima creato mediante delle apposite classi java
un file di vocabolario con 200.000 righe (numero elevatissimo tenendo conto che un
C&C avrà un numero esiguo di righe di vocabolario).
Successivamente sono state testate le classi java che per ciascun formato eseguivano la
ricerca della risposta relativa all'ultima richiesta.
Il test quindi prevede la scansione dell'intero vocabolario per cercare la risposta.
I tempi di questo test sono equiparabili a quelli del caso in cui la risposta non sia
presente, in cui il file verrebbe pure scandito per intero.
Il test è stato quindi effettuato sul caso pessimo per quanto riguarda i tempi.
I test descritti sono stati eseguiti ripetutamente sullo stesso elaboratore e a parità di
6 http://www.mongodb.org/display/DOCS/Online+API+Documentation
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condizioni.
I risultati dal punto di vista delle performance sono nettamente a favore del formato di
rappresentazione del vocabolario mediante array di oggetti java.
Infatti la ricerca della risposta presente nell'ultimo oggetto “riga di vocabolario” ha
richiesto mediamente 14 secondi su un file con 200.000 righe di vocabolario.
In realtà da quando il file è stato caricato in memoria la ricerca ha richiesto mediamente
143 millisecondi, per cui la maggior parte del tempo è da imputare all'attività di I/O.
Per il formato BSON la stessa ricerca ha richiesto invece mediamente 25 secondi totali
e in questo caso da quando il file è stato caricato in memoria la ricerca nel vocabolario
BSON ha richiesto mediamente 228 millisecondi.
Oltre alle tempistiche è importante notare che la sequenza di oggetti Java risulta
adeguata anche dal punto di vista delle risorse richieste.
Il file creato con le 200.000 righe di vocabolario rappresentate tramite oggetti java
richiede infatti circa 9MB di spazio contro i 14 MB richiesti da BSON.
L'immagine seguente mostra un riepilogo di tempi impiegati per la ricerca e dello spazio
necessario nei due casi testati:

Figura 2.2 – Test Tempi Formati

Il formato più efficiente è quindi quello di array di oggetti Java.
Il JDrone però è stato implementato nei suoi componenti per la gestione sia dell'array di
oggetti java sia del formato BSON, questo al fine di creare una predisposizione del
JDrone a future implementazioni che richiedano l'utilizzo del BSON come formato
standard di interscambio dati.
La scelta del formato da adottare (oggetti java o BSON) spetta al JDrone Client
mediante

il

parametro

“typevoc”

specificato

nel

file

di

configurazione

“client.properties”.
Il parametro “typevoc” può assumere valore “object” ad indicare la gestione del
vocabolario mediante array di oggetti java o “bson” ad indicare la gestione mediante
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formato BSON.

2.3

Modalità per la ricerca delle risposte nel vocabolario

Il JDrone Client quando riceve il C&C profile con cui dovrà eseguire il processo di
infiltrazione riceverà quindi anche un'array di oggetti java contenenti le righe
vocabolario o un oggetto BSON contenente il vocabolario specifico per il C&C.
Durante il processo di infiltrazione ogni volta che il JDrone Client riceverà una richiesta
“R” dal server C&C eseguirà la ricerca nel vocabolario locale per trovare la risposta
appropriata “A(R)”.
Se la risposta non viene trovata trovata il JDrone Client invierà una richiesta al
serverAS il quale effettuerà un lookup nella tabella “cc_vocabulary” del DataBase per
vedere se dispone di “A(R)” per quel C&C. Se quest'ultimo lookup fallisce il serverAS
dovrà effettuare la ricerca sui vocabolari di tutti i C&C.
Se il serverAS troverà la risposta la dovrà inviare al JDrone Client il quale la invierà al
server C&C e contestualmente aggiornerà il vocabolario locale.
Da quel momento quindi il JDrone Client sarà sempre in grado di fornire la risposta a
quella specifica richiesta senza interrogare il serverAS.
Se la risposta non verrà trovata il serverAS dovrà inviare al JDrone Client un “NOT
FOUND” indicante per l'appunto che nessun “A(R)” è stato trovato.
Il JDrone Client di fronte al “NOT FOUND” non invierà alcuna risposta al server C&C
e resterà in attesa di altri comandi fatto salvo il fatto che il server C&C non lo
disconnetta.

2.4

Creazione del vocabolario

Un aspetto di fondamentale importanza per questo progetto è rappresentato ovviamente
dalle modalità in cui il vocabolario dei C&C viene creato e quindi dalle modalità in cui
la tabella “cc_vocabulary” dovrà essere popolata con i dati che il DEM mette a
disposizione.
Si tratta quindi di capire nei flussi intercettati scambiati tra i vari honeypots e server
C&C cosa rappresenta un richiesta fatta dal sever C&C all’honeypot e qual è la relativa
risposta.
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Per fare questa attività è stata effettuata un’analisi specifica su IRC valutando come
funziona per questo protocollo il meccanismo di echo/reply.
Per l'analisi sono stati presi come riferimento i flussi di informazioni scambiati con i
server C&C IRC presenti nel DEM.
L'immagine seguente riporta un flusso analizzato:
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Figura 2.3 – Flusso scambiato con server C&C IRC

Osservando lo scambio di informazioni tra client e server C&C notiamo che a fronte dei
comandi iniziali inviati dal client:
NICK ITA|00|XP|SP2|L|882010
USER nslsxlsz 0 0 :ITA|00|XP|SP2|L|882010
il server C&C invia un numero abbastanza cospicuo di messaggi che possiamo definire
informativi o di presentazione (nel caso specifico ad esempio notiamo anche una zucca
composta di “@”) per cui non è prevista una specifica risposta da parte del client.
Osservando invece la fine del flusso notiamo l'invio da parte del server C&C di:
PING :Owned.Rooted.net
a cui segue la risposta del client:
PONG :Owned.Rooted.net
e qui quindi si nota chiaramente invece un comando “PING” a cui il server C&C si
aspetta una risposta specifica (“PONG”).
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Nel caso specifico di botnet IRC si potrebbe riuscire a fare una distinzione tra le
informazioni che si ricevono dal server C&C per distinguere un messaggio informativo
che deve essere “ignorato” in un processo di infiltrazione da un altro messaggio che
effettivamente rappresenta una richiesta a cui il server C&C si aspetta una specifica
risposta.
Infatti per le botnet IRC si sa che un comando può provenire
•

dal TOPIC di un canale:
:Owned.Rooted.net 333 ITA|00|XP|SP2|L|882010
##nzm##sym traco1232566030

•

dal messaggio in un canale
:EH!Y@hoo.net PRIVMSG #ns :* ipscan s.s.s.s dcom2 -s

•

da un messaggio privato:
:u. PRIVMSG lfzjvltu :!get
http://61.235.117.80/scan.exe

•

dal server direttamente:

•

PING :Owned.Rooted.net

e in base a questo potremmo fare delle osservazioni per cui potremmo ignorare
determinati messaggi (ad esempio quelli inviati a tutto un canale) e considerarne altri
(ad esempio quelli provenienti direttamente dal server).
Se l’obbiettivo però è quello di percorrere una strada in cui si cerca di astrarre dalle
botnet specifiche IRC spostandosi verso il concetto di botnet standard basata sul
meccanismo di echo/reply, possiamo pensare che sarebbe limitante cercare nei flussi del
DEM richieste basate su comandi specifici IRC come sopra descritto e considerare
questi o eventualmente delle varianti di questi come richieste, in quanto le varianti che
un botmaster può applicare al protocollo IRC sono moltissime e ovviamente impossibili
da prevedere con precisione.
La cosa che è sembrata più sensata analizzando i flussi IRC messi a disposizione dal
DEM è stata quella di seguire la precisa sequenza con cui gli scambi sono avvenuti,
calcolare un certo numero di scambi non importanti per il meccanismo di echo/reply in
quanto inerenti alla fase iniziale di “registrazione” del client presso il C&C e di
considerare invece da un certo punto in poi gli scambi come frutto di vero e proprio
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“echo/reply” tra server C&C e client.
Da questo punto in poi verrà considerata come richiesta l’ultima sequenza di byte
provenienti dal Server C&C delimitata dai byte corrispondenti ai caratteri ‘\r\n’
(carriage return-new line) a cui è seguito un invio di dati da parte del client,
considerando questo invio come la risposta relativa alla richiesta precedentemente
trovata.
La procedura per popolare la tabella “cc_vocabulary” del database quindi parte
dall’analisi dei flussi IRC scambiati tra honeypots e server C&C creati dal DEM.
I dati messi a disposizione dal DEM si trovano nel database dorothive.
In particolare le tabella per ricavare i vocabolari per i vari server C&C è la tabella
“irc_data” dello schema “dorothy” che contiene le informazioni scambiate nei vari
flussi con i server C&C IRC da cui sarà possibile ricavare le informazioni necessarie per
popolare la tabella “cc_vocabulary”.
La tabella “irc_data” contiene l'esatta sequenza di scambi avvenuti tra clients i vari
server C&C differenziando ovviamente le informazioni in uscita (verso il server C&C)
da quelle in entrata (dal server C&C verso il client).
Queste caratteristiche rendono possibile quindi l'analisi delle informazioni in entrata per
trovare le richieste e l'analisi delle informazioni in uscita per assegnare le risposte.
I dettagli strutturali della tabella “irc_data”, i dettagli sul calcolo delle righe di flusso
“da escludere” dal meccanismo di echo/replay perché considerate di registrazione e i
dettagli implementativi della procedura di creazione dei vocabolari verranno trattate nel
capitolo successivo.
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Capitolo 3
Implementazione del software per la ricerca delle
richieste nel vocabolario.
Per implementare quanto descritto precedentemente sono necessarie modifiche e
implementazioni al codice del JDrone ServerAS del JDrone Client.

3.1

Implemetazione Lato ServerAS

Lato Server AS le implementazioni riguardano la procedura di invio della risorsa C&C
profile al JDrone Client e la gestione della ricerca della risposta nel caso di risposta non
trovata nel vocabolario locale del JDrone Client.

3.1.1 Funzione di invio risorsa al client
Nella fase di invio risorsa al JDrone Client è necessario implementare il reperimento del
vocabolario relativo al C&C profile che viene inviato al JDrone Client.
Il reperimento del vocabolario può avvenire contestualmente al reperimento dei dati
relativi al C&C.
La

classe

responsabile

del

reperimento

del

C&C

profile

è

la

classe

CcprofileViewDaoImpl appartenente al package it.honeynet.DAL.jdbc.
Si tratta quindi di una delle classi che implementano il Data Access Layer (DAL).
Le modifiche da apportare alla classe riguardano quindi il reperimento del vocabolario
del C&C nel caso si stia operando con botnet standard.
La modifica da apportare a questa classe può essere schematizzata dal seguente
diagramma di flusso:
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Figura 3.1 – Flowchart CcprofileViewDaoImpl
Nel dettaglio vediamo che in questa classe dovrà essere

implementato il metodo

findByIdCCProfile che, se è stata selezionata una botnet di tipo "STD" (Standard)
quindi con un funzionamento di tipo echo/reply deve prevedere la “select” sulla tabella
“cc_vocabulary” del DataBase per reperire le righe richiesta-risposta relative al C&C
selezionato. Dovrà essere usato quindi un altro ResultSet che sarà poi passato al metodo
populateDto per costruire il vocabolario come oggetto BSON o come array di oggetti
a seconda del formato scelto per il vocabolario dal JDrone Client.
L'oggetto vocabolario creato dovrà essere memorizzato come avviene per tutte le altre
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informazioni del C&C profile nell'oggetto di tipo CcprofileView istanza della classe
CcprofileView (appartenente al package it.honeynet.DAL.dto del DAL) classe in cui
dovrà essere previsto un campo vocabularyBson di tipo BasicBSONObject e un campo
vocabulary di tipo Vector per la gestione di entrambi i formati di vocabolario.
Per questi campi dovranno poi essere previsti tutti i metodi get, set previsti anche per gli
altri campi.
La classe invece responsabile dell'invio della risorsa al JDrone client è la classe
ASComunicationThread.
Le modifiche da apportare a questa classe possono essere schematizzate dal diagramma
di flusso riportato nella pagina seguente:
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Nel dettaglio vediamo che questa classe dovrà prevedere nei casi di botent di tipo STD
oltre all'invio dei dati già inviati riguardanti il C&C profile anche l'invio del vocabolario
tramite un objectOutputStream apposito sul socket "attivo" tra JDrone Client e Server
AS.
Il Client dopo aver inviato la richiesta "DATI:" seguita dal formato di vocabolario
desiderato quindi “object” ad indicare array di oggetti o “bson” ad indicare BSON dovrà
quindi ricevere sia i dati del CcprofileView, sia l'oggetto vocabolario nel formato
richiesto.
3.1.2 Funzione di ricerca in caso di risposta sconosciuta
Avendo stabilito la differenza tra botnet Standard (a cui appartengono anche le botnet
IRC) e botnet di tipo specifico (ad esempio ZEUS) che prevedono una gestione
personalizzata è necessario prevedere un Thread implementato dalla classe
ASReceiverSTD che sostituirà il vecchio Thread implementato dalla classe
ASReceiverIRC.
La ricezione della richiesta del JDrone Client nel caso di non conoscenza di A(r) avverrà
nel Thread ASReceiverSTD la cui implementazione può essere rappresentata dal
diagramma di flusso a pagina seguente:
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35

Implementazione software

36

Nella classe in questione oltre alla gestione della ricezione dello "START_AT",
"STOP_AT" , "CLOSE" e "PONG" dovrà essere prevista la ricezione di un comando dal
JDrone Client tipo: "SEARCH_ALL:" seguito dal numero di byte che compongono la
richiesta ricevuta dal C&C che verrà successivamente letta “in byte” .
Il comando “SEARCH_ALL” indica quindi la necessità di effettuare la ricerca della
richiesta in quanto il JDrone Client non ha trovato la risposta nel vocabolario locale.
Il Thread ASReceiverSTD alla ricezione di una “SEARCH_ALL” quindi istanzierà le
classi del DAL necessarie per la ricerca e il reperimento della risposta che verrà cercata
dapprima nuovamente per il C&C specifico e se non trovata tenendo conto di tutta la
tabella “cc_vocabulary”.
Nel caso la risposta non venga comunque trovata verrà trasmessa al JDrone Client la
stringa "RESPONSE: NOT FOUND" altrimenti verrà inviata la stringa "RESPONSE:
FOUND" seguita dalla dimensione in byte della risposta e dai byte che compongono la
risposta stessa.
L'invio di tutte le informazioni suddette al JDrone client avverrà mediante un apposito
DroneOutputStream.
Per l'implementazione della ricerca per compatibilità con l'architettura del JDrone DAL
sono state definite le classi ResponseAllDao.java, ResponseAllDaoException.java,
ResponseAll.java,

ResponseAllFactory.java

e

ResponseAllDaoImpl.java

per

implementare la ricerca (searc-Ar()) della richiesta nel DataBase.
In particolare la classe responsabile della ricerca nella tabella “cc_vocabulary” sarà la
classe ResponseAllDaoImpl del pacakge it.honeynet.DAL.jdbc.
Il funzionamento di questa classe può essere descritto dal diagramma di flusso riportato
a pagina seguente:
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Figura 3.4 – Flowchart ResponseAllDaoImpl
In questa classe il metodo searchAr riceve in input la richiesta per cui effettuare la
ricerca e l'identificativo numerico del C&C.
Viene effettuata quindi una “select” sulla tabella “cc_vocabulary” alla ricerca della
risposta per il C&C specifico.
Nel caso in cui non venga trovata alcuna risposta si procede quindi ad effettuare una
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“select” alla ricerca della risposta su tutta la tabella “cc_vocabulary”.
Nel caso vengano trovate più risposte relative alla richiesta si terrà conto di quella
avente data di inserimento nella tabella “cc_vocabulary” più recente.
Nel caso in cui una risposta venga trovata verrà memorizzata in un oggetto di tipo
ResponseAll

istanza

della

classe

ResponseAll

(appartenente

al

package

it.honeynet.DAL.dto del DAL)
Nel caso in cui invece non venga trovata nessuna risposta l'oggetto ResponseAll sarà
impostato a null e questo indicherà al Thread ASReceiverSTD che la risposta non è
stata trovata.

3.2

Implementazione Lato JDrone Client

Lato JDrone Client le implementazioni riguardano l'attuale funzione di ricezione del
“PING” da parte di botnet di tipo IRC e la funzione di ricezione della risposta dal
serverAS dopo l'invio da parte del JDrone Client di una richiesta di ricerca al serverAS
nel caso in cui la risposta non venga trovata nel vocabolario locale.

3.2.1 Funzione ricevimento comandi dal Server C&C
La funzione dedicata alla ricezione del “PING” da botnet di tipo IRC viene attualmente
espletata dal Thread implementato dalla classe ConnectIRC.
I due casi gestiti sono quelli della ricezione del "PING" a cui si risponde con un "PONG"
e quello della ricezione di "Nickname is already in use." a cui segue la
disconnessione dal serverIRC.
Questa classe deve essere sostituita con una classe connectSTD che gestisce le risposte
alle richieste mediante la ricerca nel vocabolario.
Il Thread sarà quindi in grado di gestire la ricezione di comandi da parte delle botnet
“standard” che funzionano cioè con meccanismo di echo/reply di cui le botnet IRC sono
una sottocategoria.
Il funzionamento del Thread può essere descritto dal diagramma di flusso riportato a
pagina seguente:
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Il Thread rimane in ascolto di richieste da parte del server C&C.
Le richieste in arrivo dal C&C vengono lette rigorosamente in formato byte.
La risposta viene cercata nel vocabolario locale ricevuto con il C&C profile.
Se viene trovata, la risposta viene inviata al server C&C se il “flag_response” vale true.
Se non viene trovata viene inoltrata una richiesta “SEARCH_ALL:” seguita dalla
dimensione in byte della richiesta e dai byte che compongono la richiesta stessa.
Dopo l'invio della richiesta il Thread rimane in attesa della risposta che verrà impostata
in un apposito campo nell'oggetto BufferClientCondiviso istanza della classe
BufferClientCondiviso del JDrone Client. Nel BufferClientCondiviso verrà gestito un
flag che indicherà quando la risposta dal serverAs è effettivamente ricevuta.
Quando la risposta viene ricevuta viene valutata: se la risposta è “NOT FOUND” si
resta in attesa di altri comandi dal server C&C, altrimenti la risposta trovata viene
inviata al server C&C se il “flag_response” vale true, aggiunta al vocabolario locale del
JDrone Client (in modo che non sia necessario effettuare successive richieste al
serverAS per quella specifica richiesta) e il Thread si rimette quindi in attesa di ulteriori
richieste.

3.2.2 Funzione ricezione risposta da serverAS
Questa funzione dovrà essere espletata dal Thread implementato dalla classe
ThreadServeAS che attualmente gestisce le richieste da parte del serverAS di “PING” e
“SERVER_CLOSED”.
La funzione può essere descritta dal diagramma di flusso riportato a pagina seguente:
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Nel Thread dovrà quindi essere gestita la richiesta di tipo “RESPONSE” che imposterà
la

risposta

ricevuta

dal

serverAS

nell'apposito

campo

previsto

nel

BufferClientCondiviso impostando anche il flag di risposta ricevuta che indicherà al
Thread ConnectSTD che la risposta è stata ricevuta e impostata.

3.2.3 Ulteriori modifiche al JDroneClient
E' importante notare che l'introduzione del Thread ConnectSTD al posto del Thread
ConnectIRC e più in generale l'introduzione del concetto di botnet standard (che
sostituisce o meglio ingloba il concetto di botnet IRC comporta l'introduzione anche
delle classi ComandiSTD e InviaComandiSTD che sostituiranno rispettivamente le
precedenti ComandiIRC e InviaComandiIRC.
La classe ComandiSTD prevederà oltre ai metodi già implementati che effettuano la
connessione e la disconnessione dal C&C anche un metodo per l'invio di un comando
ricevuto da parametro e scritto nell'outputstream in byte e un metodo che legge quanto
ricevuto dal server C&C in byte.
Quest'ultimo metodo prevede la lettura dell'inputstream byte per byte e considera una
richiesta completa di cui trovare risposta una sequenza di byte che termina con i byte
rappresentanti i caratteri '\r' e '\n' (carriage return, new line).
La classe InviaComandiSTD prevede invece le modifiche relative alla necessità di
effettuare l'invio dei comandi al server C&C in formato byte e non più String.
Infine nelle classi JDroneClient e ApplicazioneJDroneClient la dicitura “IRC” (dove
presente) verrà sostituita con la dicitura “STD” e verranno anche sostituiti gli
istanziamenti delle “vecchie” classi sopra descritte relative alle sole botnet IRC con le
“nuove classi” relative alle botnet STD.

3.3 Implementazione procedura popolamento vocabolario
La procedura per il “popolamento” della tabella “cc_vocabulary” è stata scritta in java.
La procedura ha il compito di associare ai vari server C&C il relativo vocabolario.
Prima dell'implementazione della procedura è stato effettuato come già accennato nel
capitolo precedente uno studio sui flussi IRC per quantificare le informazioni iniziali
scambiate tra server C&C e client da non considerare come appartenenti al meccanismo
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di echo/replay, ma facenti parte della fase iniziale di “registrazione” del client presso il
server C&C in cui per l'appunto il server C&C risponde alla registrazione del client con
messaggi di tipo informativo che non richiedono una risposta da parte del client.

3.3.1 La tabella “irc_data”
La tabella di flussi IRC messa a disposizione dal DEM è la tabella “irc_data”:

Figura 3.7 – Tabella “irc_data” database dorothive
Questa tabella (figura 3.7) contiene le righe di informazioni scambiate con i server C&C
da vari clients. In ogni riga della tabella è presente il riferimento al flow a cui quello
scambio si riferisce; sono poi presenti le informazioni scambiate, memorizzate in byte e
la direzione dello scambio (in uscita: verso il server C&C o in entrata: verso il client).
Infine una colonna id determina l'ordine con cui gli scambi sono avvenuti.
Come si può vedere nell'immagine che riporta solo i dati di un flow (il numero 7), lo
scambio comincia con una riga outcoming di informazioni inviate dal client al server
C&C per la registrazione (comandi che il JDrone replica nell'infiltrazione) e poi si ha
una continua alternanza di righe incoming-outcoming a dimostrazione del meccanismo
echo-reply su cui le botnet come IRC si basano. Da una verifica effettuata, tutti i flow
presenti in “irc_data” hanno la medesima “struttura” (prima riga outcoming e alternanza
a seguire di righe incoming-outcoming.
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3.3.2 Quantificazione delle informazioni di “registrazione”
La struttura della tabella “irc_data” ci permette quindi di calcolare per ciascun flusso un
il numero di righe che la compongono che sono da considerare “scambi di
registrazione”, da cui a seguire cominciano gli scambi di vero e proprio “echo/reply”
La media di questo numero calcolato per tutti i flussi fornirà quindi il numero di righe
che la procedura di popolamento dei vocabolari considererà come righe di registrazione
per tutti i flussi.
Per identificare le righe di registrazione si sono considerati i comandi di registrazione di
IRC “USER”, “PASS”, “NICK”, “USERHOST”.
Il calcolo è stato effettuato per mezzo di un programma scritto in java che per ogni flow
presente in “irc_data” conta le righe outcoming in cui sono presenti i suddetti comandi.
Il flow chart a pagina seguente mostra il funzionamento della procedura:
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L'implementazione prevede che il risultato nel seguente formato:
flow – N° righe registrazione
venga memorizzato in un file “csv” per poter poi tramite un foglio di calcolo
agevolmente controllare i risultati ed effettuare il calcolo della media che ci interessa:

Figura 3.9 – File csv ottenuto

Figura 3.10 – Media ottenuta

La media di righe in cui sono presenti comandi IRC di registrazione per tutti i flussi è di
1,23 come mostrato in figura 3.10.

3.3.3

Funzione ricerca richieste-risposte nei flussi del DEM e

popolamento tabella “cc_vocabulary”
Alle luce del risultato ottenuto si può concludere che per popolare il vocabolario la
prima riga outcoming della tabella “irc_data” rappresenterà la riga che invia i comandi
di registrazione e la prima riga incoming sarà considerata come un insieme di
informazioni a cui non deve seguire risposta da parte del client.
Pertanto in ciascun flusso l'inizio della fase effettiva di echo/reply verrà considerato
dalla seconda riga incoming. Sarà da questo punto che l'algoritmo di popolamento del
vocabolario comincerà a caricare nella tabella “cc_vocabulary” le associazioni answerresponse.
Di conseguenza per popolare la tabella “cc_vocabulary” si procederà secondo la
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seguente logica:
•

la prima riga incoming di ciascun flusso verrà considerata come un insieme di
informazioni che il server C&C manda a seguito della fase di registrazione del
client a cui non dovrà seguire risposta da parte del client e pertanto verrà
registrata per ciascun gruppo di byte che compongono il campo “data” delimitati
dai byte '\r\n' (carriage return-new line) una riga nella tabella “cc_vocabulary”
con “flag_response” impostato a false ad indicare proprio che a quella specifica
richiesta non deve essere fornita risposta.

•

A partire dalla seconda riga incoming invece si considererà come richiesta
l'ultima sequenza di byte delimitata da '\r\n' (carriage return-new line) presente
nel campo “data” e per questa verrà inserita una riga in “cc_vocabulary” in cui la
risposta sarà, se presente, l'intera sequenza di byte della riga outcoming che
segue. Il “flag_response” sarà impostato a true ad indicare la necessità di
rispondere.
Per le sequenze di byte del campo “data” delimitate da '\r\n' (carriage return-new
line) precedenti l'ultima, considerata come richiesta, verrà inserita una riga in
“cc_vocabulary” con “flag_response” impostato a false(non rispondere).

Il diagramma di flusso a pagina seguente illustra il funzionamento della procedura di
ricerca answer-response nella tabella “irc_data” e il conseguente caricamento nella
tabella “cc_vocabulary” secondo la logica descritta.
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Figura 3.11 – Flowchart Popolamento tabella “cc_vocabulary”
Per la procedura in questione si fa utilizzo di un'apposita view, la “populatevoc_view”
creata nello schema “dorothy” che incrociando le informazioni delle tabelle “irc_data”,
“flows” e “host_ips” dello schema “dorothy” del database permette alla procedura di
avere in linea gli host id dei vari C&C di cui si sta per l'appunto caricando il
vocabolario.

Figura 3.12 – “populatevoc_view”
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Capitolo 4
4

Test.

4.1

Osservazioni preliminari ai test.

Il primo test di funzionamento è stato effettuato in locale nella macchina in cui le
modifiche al JDrone sono state effettuate.
A tale scopo la macchina è stata configurata per essere ServerAS, ServerLOG e per
ospitare una copia del database dorothive.
Per effettuare un test è stata popolata la tabella “cc_vocabulary” inserendo per ogni
C&C una riga composta dalla richiesta: “PING” e dalla risposta “PONG” (rappresentate
in byte) con flag_response a true.
Per effettuare un test specifico sulla ricerca delle risposte nel vocabolario è stato
implementato nella macchina locale un server C&C (di test) scritto in linguaggio Java
che resta in ascolto nella porta 8888 e che dopo aver accettato una connessione avvia
due Thread.
Il primo riceve messaggi dal client connesso e li scrive in console, il secondo invia ogni
10 secondi e intervallati tra loro di 1 secondo quattro comandi al client “PING”,
“PENG”, “PENG”, “PUNG”
Nella copia di DataBase locale dopo gli opportuni salvataggi quindi la tabella
“host_ips” dello schema dorothy che contiene le informazioni riguardanti l'IP dei vari
C&C è stata modificata impostando tutti gli indirizzi IP dei C&C a 127.0.0.1 (indirizzo
di loopback) e la tabella “flows” dello schema dorothy da cui si recupera la porta è stata
aggiornata ponendo i valori della porta di destinazione per i flows riguardanti i server
C&C a 8888.
In questo modo qualsiasi sia il C&C profile scelto dall'algoritmo round-robin per il
processo di infiltrazione la connessione avverrà al server C&C di test predisposto nella
macchina locale.

Test
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Test Effettuato in locale dopo lo sviluppo e l'implementazione
delle modifiche

Questo test ha lo scopo di coprire le quattro principali casistiche di ricerca nel
vocabolario:
•

la prima è quella di risposta trovata nel vocabolario locale: casistica che in caso
di corretto funzionamento viene coperta dal fatto che nella tabella
“cc_vocabulary” è stata caricata una riga “PING-PONG” per ciascun C&C e il
primo comando che invia il C&C di test è proprio un PING.

•

La seconda è quella di risposta non trovata nel vocabolario locale ma trovata a
seguito di una richiesta inviata al JDrone ServerAS. Questa casistica verrà
soddisfatta inserendo nella tabella “cc_vocabulary” una

riga

con

richiesta

PENG e risposta RISP_PENG_NEW (rappresentate in byte) con data
inserimento odierna per un solo C&C e una riga con richiesta PENG e risposta
RISP_PENG_OLD

(rappresentate in byte) con una data di inserimento

precedente per un altro C&C entrambe con “flag_response” a true.
Il corretto funzionamento sarà verificato nel caso in cui venga scelto per
l'infiltrazione un C&C diverso da quelli per cui sono state caricate la righe di
vocabolario PENG-RISP_PENG_NEW e PENG-RISP_PENG_OLD.
In questo caso la risposta a PENG non verrà trovata in locale; verrà quindi
inviata una richiesta “SEARCH_ALL” al serverAS, la ricerca avverrà su tutta
la

tabella

“cc_vocabulary”

e

dovrà

essere

trovata

la

risposta

RISP_PENG_NEW (più recente) che dovrà quindi essere trasmessa al JDrone
Client che la userà con il server C&C di test e la memorizzerà nel vocabolario
locale.
•

La terza casistica è quella di risposta trovata in locale perché memorizzata da
una precedente ricerca da parte del serverAS. In caso di corretto funzionamento
la risposta verrà trovata in locale senza richieste di ricerca al serverAS. La
casistica è coperta dal secondo “PENG” inviato dal server C&C di test per il
quale dovrà essere quindi trovata la risposta RISP_PENG_NEW in locale.

•

La quarta casistica è quella di risposta non trovata né il locale né in seguito alla
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richiesta al severAS
In caso di corretto funzionamento la casistica dovrebbe essere coperta dalla
richiesta PUNG per la quale volutamente non è stata caricata nessuna risposta
nella tabella “cc_vocabulary” per nessun C&C. A seguito della risposta non
trovata il JDrone Client non deve fornire risposte al server C&C e restare in
attesa di eventuali altri comandi.

Per l'esecuzione del test vengono quindi eseguiti il ServerAS, il ServeLOG e il server
C&C di test nella macchina locale.
Viene quindi avviato il JDrone client. Ovviamente si sceglie come tipologia di botnet
“STD” e visto che si tratta di un test in locale viene scelta la connessione diretta (non si
utilizzano quindi per questo test TOR o proxy).
Il test è stato effettuato per entrambi i tipi di vocabolario “object” e “bson”.
Con il pulsante start si esegue il test.
Di seguito sono riportati messaggi registrati in console di ServerAS, JDrone Client e
Server C&C dei test che mostrano il corretto funzionamento delle quattro casistiche.
•

Caso 1: risposta trovata in locale e invio al server C&C

Figura 4.1 - Console ServerAS Caso 1(invio risorsa al JDrone client)

Figura 4.2 - Console JDroneClient Caso1
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Figura 4.3 - Console Server C&C Caso1

•

Caso2: risposta non trovata in locale ma trovata dopo ricerca in intera tabella
“cc_vocabulary”, aggiornamento vocabolario locale e invio al server C&C

Figura 4.4 – Console ServerAS Caso2 (ricezione SEARCH_ALL da parte del JDrone client)

Figura 4.5 – Console JDrone Client Caso 2 (invio SEARCH_ALL al ServerAS)

Figura 4.6 – Console ServerC&C Caso2

•

Caso3: risposta trovata in locale memorizzata dopo un invio precedente del
server AS.
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In questo caso nel ServerAS non si rilevano altre richieste per PENG dopo la
precedente.

Figura 4.7 – Console JDroneClient Caso3

Figura 4.8 – Console ServerC&C Caso3

•

Caso4: risposta non trovata né in locale né in intera tabella C&C e
disconnessione dal server C&C.

Figura 4.9 – Console ServerAS Caso4

Figura 4.10 – Console JDroneClient Caso4
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Figura 4.11 – Console Server C&C Caso4 (non si riceve risposta)

4.3

Test della procedura di popolamento del vocabolario

Il test della procedura di popolamento del vocabolario è consistito nell'esecuzione della
procedura e nel confronto per alcuni C&C tra i flussi della tabella “irc_data” e le righe
di “cc_vocabulary” caricate.
Il confronto ha riguardato circa 30 flussi: nelle prossime figure vengono riportati i
confronti relativi a due flussi.

Figura 4.12 – flow 15 tabella “irc_data”

Figura 4.13 – Vocabolario relativo al flow 15
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Figura 4.14 – flow 102 tabella “irc_data”

Figura 4.15 – Vocabolario relativo al flow 102
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5

Risultati

I vantaggi dati dal nuovo JDrone sono rappresentati dal superamento dei limiti descritti
in precedenza del processo di infiltrazione.
Il JDrone con l’utilizzo dei vocabolari dei Server C&C è ora in grado di valutare un
numero maggiore di richieste e non solo la richiesta “PING”.
Inoltre la creazione del vocabolario effettuata senza tener conto di particolari “parole
chiave” o “comandi” permette l’infiltrazione anche nelle botnet in cui il botnetmaster ha
modificato il protocollo IRC oppure per le botnet operanti con meccanismi di echoreplay che potrebbero avere comandi completamente “personalizzati” creati dal
botnetmaster.
Infine la trasmissione, ricezione e ricerca della informazioni in byte e non più in
formato “text” attribuisce al JDrone la capacità di gestire situazioni particolari come
quelle in cui sono previsti byte non stampabili che altrimenti sarebbero stati persi nelle
conversioni in formato stringa.
I vantaggi sono stati evidenti fin dai primi risultati descritti nei paragrafi a seguire.

5.1 Primi Risultati di infiltrazione del nuovo JDrone
I primi risultati derivanti dall'esecuzione della nuova versione di JDrone si sono
dimostrati subito interessanti.
Nelle figure a pagina seguente viene riportata la console del JDrone Client riguardante
la fase di infiltrazione.
Come si può notare l'infiltrazione ha prodotto risposte trovate nel vocabolario caricato
per il server C&C, risposte trovate a cui non è stata fornita risposta perché non ritenuta
necessaria per il vocabolario del C&C e risposte non trovate, anche dopo ricerca della
richiesta nell'intera tabella dei vocabolari da parte del serverAS.

Risultati

57

Figura 5.1 - Console JDrone Client Risposta non necessaria

Figura 5.2 - Console JDrone Client Risposta non trovata

Figura 5.3 - Console JDrone Client Risposta trasmessa
L'ultima figura riportata (5.3) oltre che a dare prova della capacità del JDrone di
rispondere alle richieste del server C&C ci permette anche di notare come possano
essere particolari e fuori da uno standard preciso le richieste che arrivano dai Server
C&C.
In questo caso infatti il JDrone risponde con “PRIVMSG #dpi :Err0r..” ad una
richiesta composta di 81 “Unit Separetor”; si può notare infatti il byte 31 (Unit
Separetor non stampabile),

che viene inviato 81 volte seguito dai bytes 13 e 10

(carriage return e new line che stabiliscono secondo la logica utilizzata la fine del
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comando).
I risultati risultano interessanti anche se raffrontati con quanto si sarebbe ottenuto da
un'infiltrazione eseguita dalla versione precedente del JDrone.
Infatti in quel caso l'unica richiesta che sarebbe stata valutata dal JDrone sarebbe stata la
richiesta “PING :hub.us.com” e quindi sarebbe stata inviata solo una risposta al
Server C&C.
Altro aspetto sicuramente interessante riguardante questa prima infiltrazione è quello
riguardante il tempo di connessione al server C&C.

Figura 5.4 - Console JDrone Client tempi connessione al C&C
La connessione al server C&C è stata interrotta premendo il tasto stop del JDrone Client
e come si può vedere è durata 254460 millisecondi.
Durante questo tempo i comandi inviati al server C&C e le risposte fornite hanno
permesso al JDrone di essere considerato come un bot genuino e di non essere valutato
o per meglio dire “scoperto” per ciò che è realmente, ossia un client avente verso i
server C&C scopi diametralmente opposti rispetto ad un bot reale.

5.2 Altri risultati infiltrazioni nuovo JDrone
Il nuovo JDrone con la prima infiltrazione, descritta nel paragrafo precedente ha
ottenuto l'URL di un file binario:
:hub.us.com 332 pwomwi #dpi :!dl http://146.185.246.150/gh.exe

Il file in questione è stato prontamente scaricato e “trattato” da Dorothy e il risultato è
stato l'individuazione di due nuovi server C&C.
L'infiltrazione si è quindi dimostrata fin da subito proficua e utile anche nel supportare
Dorothy per l'individuazione di altre botnet.
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A questo punto per poter dare le giuste conclusioni ho effettuato un raffronto numerico
per poter comprendere l'evoluzione del JDrone rispetto alla versione precedente.
Per fare questo ho considerato un'infiltrazione effettuata in uno dei due server C&C
trovati tramite il binario ricevuto dalla prima infiltrazione e “riassunto” alcuni dati
riguardanti l'infiltrazione affiancandoli agli stessi dati che si sarebbero ottenuti dalla
stessa infiltrazione con la versione precedente del JDrone.
A fronte di un totale di 23 “richieste” ricevute dal server C&C il nuovo JDrone è
riuscito a valutarne 7 di cui a 3 è stata fornita una risposta, mentre 4 sono state
considerate richieste a cui una risposta non era necessaria.
La versione precedente di JDrone avrebbe valutato e risposto solo alla richiesta “PING”
I grafici seguenti mostrano il raffronto:

Figura 5.5 – Grafico Infiltrazione Nuovo JDrone

Figura 5.6 – Grafico Infiltrazione JDrone Precedente

Risultati

60

Come si può notare con il nuovo JDrone diminuisce notevolmente l'area rossa della
torta che indica le richieste che il JDrone non è in grado di valutare.
Inoltre nel JDrone precedente si nota la totale assenza dell'area gialla e quindi
l'incapacità di valutare richieste stabilendo la necessità di non mandare una risposta.
E' importante inoltre sottolineare che la presente infiltrazione avrebbe dato come
risultato un intera torta rossa nell'infiltrazione con la versione precedente di JDrone se il
server C&C non avesse inviato la richiesta “PING” l'unica in grado di essere valutata.

5.3 Lavori futuri
Nella nuova versione il JDrone ha acquisito una maggiore capacità rispetto alla versione
precedente di valutare le richieste provenienti dai Server C&C e di rendere quindi più
produttivi i processi di infiltrazione.
E' importante però precisare che il presente lavoro è stato effettuato come “case-study”
su IRC.
Una cosa sicuramente interessante per il futuro potrebbe quindi riguardare la possibilità
di adattare quanto effettuato con il presente lavoro ad uno spettro più ampio di botnet,
tenendo presente che questo sono sempre in continua evoluzione.
Un altro punto che sicuramente può migliorare non solo le infiltrazioni del JDrone, ma
può anche rendere più produttivo l'intero lavoro di Dorothy è quello di creare una serie
di “automatismi” operanti a livello del database che rendano i dati intercettati da
Dorothy (profile per l'infiltrazione e dati di vocabolario), subito disponibili al JDrone
per le infiltrazioni.
Infatti con la nuova versione del JDrone, basata sui vocabolari dei C&C aumentano i
dati necessari all'infiltrazione che il DEM deve mettere a disposizione.
Una disponibilità più immediata di dati al JDrone permetterebbe di eseguire le
infiltrazioni con velocità e di far fronte al grosso problema del “turn over” dei Server
C&C, ossia della frequenza con cui questi Server smettono di funzionare, vanno off-line
o mutano, cambiando ad esempio indirizzo IP, allo scopo di rendere più difficile la loro
individuazione e analisi, che potrebbe limitare la loro capacità di espansione e quindi il
loro potenziale.

